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CURRICULUM VITAE 

COGNOME: Fiore NOME: Alessia 

DATA DI NASCITA: 17/02/1985

LUOGO DI NASCITA: Cariati (Cs)

INDIRIZZO EMAIL: alessiafiore85@gmail.com

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.

ESPERIENZE

Area della didattica

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui

        ☒ Didattica digitale
                - “Le nuove tecnologie e l’open source a supporto della didattica inclusiva”. Corso  
                  di formazione organizzato dal CTS Crotone.

                - “Fallow e Twinning Calabria”. Seminario organizzato dall’USR Calabria.
                
        ☒ Didattica innovativa 
                - “Laboratorio di metafonologia”. Corso di formazione organizzato dall’Associazione
                   Italiana Dislessia, sezione Crotone, presso l’Istituto Comprensivo Maria G. Cutuli
                   di Crotone.

        ☒ Didattica laboratoriale 
    - “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica”. Laboratorio formativo organizzato  
       da Ambiti Calabria 7-8, Crotone, presso I.C.Papanice e I.C.A.Fabio di Bona, Cutro.

    - “Bisogni Educativi Speciali e inclusione”. Laboratorio formativo organizzato da Ambiti 
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       Calabria 7-8, Crotone, presso I.C.Papanice e I.C.A.Fabio di Bona, Cutro.

        ☒ Educazione ambientale 
   - “Educazione allo sviluppo sostenibile”. Corso di formazione organizzato da Ambiti 
       Calabria 7-8, Crotone, presso I.C.Papanice e I.C.A.Fabio di Bona, Cutro.

☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui

☐ Legalità e cittadinanza
                       Scrivi qui
                 Pratica musicale

Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti

Scrivi qui
☐ Socrates/Erasmus/…

Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Scrivi qui
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro

Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

Scrivi qui

        ☒ Altro
    - “Okkio alla salute” guadagnare salute: rendere facile le scelte salutari. Seminario  
      formativo/informativo organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone,
      area di prevenzione.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui

☐ Bullismo

Scrivi qui

        ☒ Disagio
             - “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile VI”. Corso di formazione   
                organizzato dal Ministero dell’Istruzione, piattaforma S.O.F.I.A., presso l’I.C. A. F
                DI BONA, Cutro.

☐ Dispersione
Scrivi qui
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        ☒Educazione degli adulti

              - “GDPR (Regolamento Europeo 679/2016). Corso di formazione organizzato da 

                 Az Soluzioni, presso l’I.C. Gian Teseo Casopero, Cirò Marina, Kr.

        ☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)

             - “Profilo di funzionamento e PEI su base icf-cy: linee guida, strumenti, esperienze.” 
                Corso di formazione organizzato dal CTS (Centri Territoriali di Supporto per i 
                Bisogni Educativi Speciali) per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

             - “Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e interventi educativo-didattici per gli 
               alunni con Disturbo dello Spettro Autistico”. Corso di formazione organizzato 
               dall’USR Calabria e dal CTS (Centro Territoriale Supporto per i BES.

             - “I DSA spiegati dal prof. Giacomo Stella”. Webinar formativo/informativo 
               organizzato dall’ Associazione Italiana Dislessia, sezione di Reggio Calabria.

              - “L’apprendimento è un diritto di tutti”. Seminario informativo/formativo organizzato
                dall’Associazione Italiana Dislessia, sezione Crotone.

              - “DSA, diverse strategie di apprendimento”. Seminario informativo/formativo 
                organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia presso l’I.C. Giovanni XXIII, 
                Melissa, Kr.

☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui

☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui

        ☒ Altro
    - “Orientamento e alternanza scuola-lavoro”. Corso di formazione organizzato da   
       organizzato da Ambiti Calabria 7-8, Crotone, presso I.C.Papanice e I.C.A.Fabio di   
       Bona, Cutro.

☐ Animatore digitale
Scrivi qui

Area organizzativa e progettuale
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☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui

☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui

☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui

☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui

☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui

☐ Altro
Scrivi qui

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui

☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui

☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno
    - A.A 2013/2014 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione

      per le attività di sostegno- Università della Calabria, Cosenza.

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
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☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso

                                                                  - Laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo primaria, 
conseguita nell’anno 2012 presso l’Università della Calabria, Rende (Cs).

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

 Diploma “Ragioniere e Perito Commerciale” presso Istituto di Istruzione Superiore 
“Giuseppe Gangale”

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

 Scrivi qui

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 15/01/2022
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